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Silvia Giatti

DUE DONNE diventano mamme
di una coppia di gemelle anche
per lo Stato italiano e senza il pro-
nunciamentodi un tribunale. Suc-
cede a Ferrara ed è il primo caso
nazionale di una trascrizione
all’anagrafe dell’adozione da par-
te di una coppia di madri di due
gemelle minorenni senza che ci
sia una sentenza. La trascrizione
l’ha concessa diverse settimane fa
il sindaco Tiziano Tagliani a due
donne, una delle quali ferrarese.
Con questo passaggio, anche per
la legge italiana, sono per diritto i
genitori delle bimbe. La coppia,
dopounmatrimonio avvenuto an-
ni fa in Spagna, prima che in Ita-
lia arrivasse la legge sulle unioni
civili, al termine di unpercorso di
fecondazione assistita con l’etero-
loga, ha concepito nel paese iberi-
co le due gemelle nate a Ferrara.
Per la legge spagnola l’adozione
delle gemelle è un passaggio lega-
le automatico, mentre in Italia, fi-
no al caso ferrarese, era legale solo
dopo il parere di un tribunale.
«Sulla base del diritto internazio-
nale e secondo quanto detto dalla

Cassazione – spiega il sindaco –
ho provveduto alla trascrizione.
Faccio presente però che questo
non è il primo caso».

LA NOTIZIA della trascrizione
dell’adozione di una coppia omo-
sessuale all’anagrafe locale, senza
passare dal tribunale, l’ha resa no-
ta il legale delle famiglie arcobale-
no italiane, l’avvocato Michele
Giarratano. La procedura è stata
possibile grazie a una sentenza
della Cassazione che nel 2016 ha
riconosciuto la doppia genitoriali-
tà spagnola di un figlio di duema-
dri, oltre alla pronuncia della Cor-
te di Appello di Bologna del 12
settembre su un caso analogo. La
trascrizione all’anagrafe ferrarese
dell’adozionedelle due donne sen-
za il pronunciamento di un tribu-
nale, segue quella di una coppia
di uomini che alcuni mesi fa han-
no chiesto, sempre al Comune
estense, l’adozione dei loro figli
con certificato americano e cana-
dese. «In questo Paese ci sono sin-
daci in grado di rispondere alle
esigenze dei loro cittadini ricono-
scendo, senza condizionamenti
ideologici, le nostre famiglie nel
rispetto delle leggi italiane – com-
menta il legale dell’associazione
delle famiglie omosessuali –: spe-
riamo che a questa decisionene se-
guano altre». «Una trascrizione
che è segno di civiltà e fa di Ferra-
ra una città al passo con il resto
del mondo» aggiunge la nuova
presidente dell’associazione Lgbt
di Ferrara, Eva Croce.
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ECONOMIA SOSTENIBILE Verrà valutata la flessibilità e la capacità di visione delle ditte

Cnapremia lemigliori imprese ‘liquide’

ANC AGiurisprudenza

Fatturaelettronica,
i commercialisti
spiegano lenovità

«HAMAI visto lei che dei figli nascano da coppie di
omosessuali? Per questo ritengo che l’azione del sindaco è
solo da condannare». Sono come il rumore di un tuono le
parole dell’avvocato Guido Menarini sulla questione della
trascrizione anche all’anagrafe locale delle adozioni da
parte di coppie omosessuali. Il legale, interpellato sulla
questione, non usamezzi termini contro la decisione del
primo cittadino Tiziano Tagliani di riconoscere l’adozione di
duemadri. Trascrizione avvenuta, tra l’altro, senza il
pronunciamento di un tribunale ma solo sulla base di
quanto prevede il diritto internazionale e un
pronunciamento del 2016 della Cassazione. «Si tratta di
un’azione che tecnicamente si può fare perché il legislatore
affida l’interpretazione della legge ai magistrati» aggiunge
ancora l’avvocato che poi spiega: «Il figlio, ricordo, non è un
diritto ma il frutto di un atto di amore fra un uomo e una
donna. Un amministratore che invece decide per la
trascrizione di un’adozione di bambini da parte di una
coppia di omosessuali, come ha fatto quello di Ferrara, per
quanto mi riguarda, mette in crisi lo sviluppo naturale e
organico dello stesso figlio».

IL CASO La trascrizione è stata concessa alcune settimane fa dal sindaco Tagliani. L’avvocato: «Scelta di attenzione ai cittadini»
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RISPETTO al problema delle
aule al freddo segnalato dagli
studenti del liceo Carducci la
Provincia elenca alcune
precisazioni. Il dirigente
scolastico della scuola, si legge
in una nota del Castello
estense, «aveva segnalato alla
Provincia alcuni problemi
tecnici prima delle festività
natalizie. Problemi che nel
corso della scorsa settimana
sono stati risolti dall’intervento
della ditta sollecitata dai
tecnici provinciali». A seguito,
poi, dei disagi lamentati dagli
studenti del Carducci, i tecnici
dell’amministrazione
provinciale, d’accordo con il
dirigente scolastico, «hanno
svolto due sopralluoghi nelle
giornate di venerdì 11 e ieri
(quest’ultimo fra le 8 e le 8.45
del mattino). In entrambi i casi,
le misurazioni effettuate hanno
rilevato temperature delle aule
attorno ai 20 gradi, e in taluni
casi anche superiori alle medie
richieste, sia nel primo
controllo nell’edificio in via
Dosso Dossi sia nel secondo
nella sede in via Canapa».
L’unico problema, conclude la
nota, «è stato riscontrato nella
palestra dell’istituto, rispetto
alla quale i tecnici della
Provincia sono in contatto con
la ditta incaricata di eseguire i
necessari lavori».

Diego Benatti, direttore di Cna

CON l’espressione adozione da parte di coppie dello stesso sesso si
fa riferimento all’adozione di minori da parte di coppie gay. In
Italia ancora non esiste una legge specifica, ma solo delle sentenze
dei tribunali e delle trascrizioni dei sindaci da adozioni avvenute
all’estero. È invece possibile in 26 stati, fra i quali in Europa la
Spagna, la Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi,
Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Danimarca, Austria, Islanda,
Irlanda e Portogallo. Ci sono anche Israele, Stati Uniti d’America,
Canada, e Argentina, Brasile.

La coppia, dopo essersi
sposata in Spagna, ha
concepito le bambine con
l’eterologa. Tagliani:
«Mi baso sul diritto
internazionale»

LAPROVINCIA

«Carducci,
temperature
aposto»

LE NOVITÀ fiscali e la legge di
bilancio dopo l’introduzione
della misura governativa della
fatturazione elettronica.
Saranno questi i temi al centro
della conferenza organizzata
dalla sezione estense
dell’Associazione Nazionale
Commercialisti, in programma
per oggi a partire dalle 14.30,
nell’aula magna della facoltà di
Giurisprudenza (corso Ercole I
d’Este, 37). Relatore della
conferenza sarà Antonio
Gigliotti, esperto in materia
fiscale. A portare i saluti
dell’associazione, sarà il
presidente di Anc – Ferrara,
Alberto Carion. L’evento è
valido ai fini della formazione
professionale, consentendo agli
iscritti all’ordine dei
commercialisti e dei revisori
contabili di maturare quattro
crediti formativi.

LA PANORAMICA Procedura possibile in Spagna e Francia

In Italianonc’èuna legge
Legale inmolti altriPaesi

IL DIBATTITO

CHE cos’è un’impresa liquida? È
un’impresa che si comporta, ri-
spetto all’ambiente circostante,
come un liquido nei confronti del
recipiente in cui viene versato.
L’impresa liquida si adatta all’am-
biente che la circonda come un li-
quido si adatta alla forma del pro-
prio contenitore. Èunmodello or-
ganizzativo innovativo, che Cna
hadeciso di premiare con l’edizio-

ne 2019 del concorso ‘Imprese di
valore’: attraverso un percorso di
analisi e selezione delle imprese
partecipanti (appartenenti a tutti
i settori di attività), Cna vuole fo-
tografare e valorizzare quelle che
competono in flessibilità, capaci-
tà di visione, valorizzazione delle
risorse umane. Per partecipare al
concorso è necessario che l’impre-
sa si iscritta all’associazione di ca-

tegoria. Per prendere parte al con-
corso, promosso e organizzato da
CnaFerrara eEcipar (l’ente di for-
mazionediCna) c’è tempo fino al-
la fine di gennaio. Partecipare alla
selezione è facile e immediato: ba-
sta rispondere alle 10 domande di
un questionario che è stato invia-
to a tute le imprese, ma che può
essere reperito anche sul sito inter-
net www.cnafe.it o mettendosi in
contatto con Cna Ferrara.

L’INTERVENTO L’avvocato Menarini: «Scelta sbagliata»

«Un’azionedacondannare
Sviluppodei piccoli a rischio»
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